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FORUM PA

Ragionieri
comunali
con albo
Mauro Bellesia

la possibilità di scelta da
parte degli amministratori
dell’ente tra soggetti ade
guatamente formati e pre
parati. Sono intervenuti al
convegno del 14 maggio,
Maria Mamone e Massimo
Arena (Snalv Confsal),
Rosario Meli (Civ Inps),
Antonino Guzzio, (Revi
sore dei conti) MauxoBel_
lesia ( Ragioniere
e componente
dell’Osservatorio presso
il Ministero dell’interno),
Salvo Pogliese, sindaco di
Catania e il deputato della
Lega Alessandro Pagano.
Quest’ultimo ha aperto
alla possibilità di un inter
vento legislativo che vada
nella direzione dell’isti
tuzione di una albo dei
Responsabili del servizio
finanziario e della rivalu
tazione delle peculiarità
di tale figura.
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Bassa qualità

Dal Forum Pa 2019 una
innovativa proposta Snalv
Confsal per tutelare il ruo
lo del responsabile finan
ziario, gli interessi generali
delle sue funzioni e argina
re i fenomeni di dissesto.
La situazione nella realtà
dei fatti è preoccupan
te: molta responsabilità,
tanti poteri di vigilanza e
controllo (sulla carta), ma
guai a esprimere un parere
negativo su una delibera.
Può scattare la revoca o la
rotazione degli incarichi; il
controllore scomodo va al
trove e a capo della ragio
neria viene posto un altro
funzionario, senza alcuna
verifica se conosce o meno
«la partita doppia». Nono
stante l’atto di indirizzo
dell’Osservatorio per la
Finanza e la Contabilità
presso il ministero dell’in

terno sui limiti della revoca
e rotazione del 26.10.18, il
ragioniere finisce a fare il
vaso di coccio. Il risultato?
Scarsa professionalità, dif
ficoltà generale di trovare
ragionieri capaci e prepa
rati, criticità finanziarie
galoppanti, maggiori costi
per tutti e, alla fine, para
lisi dell’ente per dissesto.
Snalv Confeal propone una
soluzione fuori dagli sche
mi, guardando avanti. 1.
Obbligo di un continuo e
costante aggiornamento
specifico 2. Sistema di
reclutamento mirato ed
esclusivo per tale figura
professionale 3. Maggiori
tutele 4. E soprattutto,
l’istituzione di un albo, si
mile a quello dei segretari
comunali, ma con le dovu
te correzioni del caso, che
permetta di coniugare, da
un lato, l’esigenza di ido
neità, competenza e pro
fessionalità e, dall’altro,
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